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M I S C E  L L A N  E  A

«NE LE PIÙ INTERNE PROFONDITÀ SOTTO DEL RIO». 
SU «GERUSALEMME LIBERATA», XIV, 38-39

Proprio nel «mezzo [...] della favola»1 Tasso inserisce una lunga devia-
zione rispetto alTitinerario del poema della crociata, trasferendo l’azione «in un 
mondo lontano ed estraneo rispetto a quello della guerra»1 2. I canti XIV, XV e 
XVI, quelli interessati alla deviazione, hanno conquistato Timmaginario degli 
artisti prima, l’interesse degli studiosi poi. Molto si è detto sul sogno di 
Goffredo, sulla storia d’amore fra Rinaldo e Armida, sul mago di Ascalona, sul 
viaggio alle Isole Fortunate, sull’incantato giardino di Armida. Il XIV canto in 
particolare, oggetto delle notazioni che seguono, ha offerto nel tempo spunti per 
interessanti riflessioni3. E ne continua ad offrire.

In questa sede prenderò in considerazione le ott. 38-39, che riporto:

E veder ponno onde il Po nasca ed onde 
Idaspe, Gange, Eufrate, Istro derivi, 
ond’esca pria la Tana; e non asconde 
gli occulti suoi principi il Nilo quivi.

1 «Sarà con questa mia il decimo canto [...]. Voglio però che sappia, che questa è più tosto metà 
del quanto, che de la favola; perch’il mezzo veramente della favola è nel terzodecimo». Cosi scriveva 
Tasso a Scipione Gonzaga nella lettera del 27 aprile 1575 (T. Ta s s o , Lettere poetiche, a cura di C. 
M o l in a r i , Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo - Ugo Guanda Editore, 1995, left. VI, p. 45).

2 G. G e t t o , Nel mondo della «Gerusalemme», Roma, Bonacci, 1977 [I ed. 1967], p. 179.
J Qui si possono ricordare: G . P e t r o c c h i , Svaghi tassiani: il mago «cattolico», in «Filologia 

e critica», XIII (1988), 2, pp. 184-191; G . S c i a n a t i c o , Il «meraviglioso» tassiano, in E a d ., L’arme 
pietose. Studio sulla «Gerusalemme Liberata», Venezia, Marsilio, 1990, pp. 113-150; E a d ., Lettura 
del canto XIV della «Gerusalemme Liberata», in «Studi Tassiani», XL-XLI (1992-1993), pp. 269- 
298; M. R e s i d o r i , Il mago d'Ascalona e gli spazi del romanzo nella «Liberata», in «Italianistica», 
XXIV (1995), 2-3, pp. 453-471; P. G a l e t t o , Procedimenti interagenti nella poesia del Tasso 
(Gerus. Lib. c. XIV, ottave 57-71), in «Lingua e stile», XXX (1995), 2, pp. 387-414; L. A l l e g r o , 

Paesaggi d ’acqua nella «Gerusalemme Liberata», in «Atti dell’Accademia delle Scienze di 
Ferrara», LXXII-LXXIII (1994-1996), pp. 163-172; P. D i S a c c o , Da Ascalona alla «Scalogna». 
Tasso, la magia e altro, in «Lettere Italiane», XLVIII (1996), 4, pp. 602-624; L. B o l z o n i , Tra paro-
le e immagini: per una tipologia cinquecentesca del lettore creativo, in «Lettere Italiane», XLVIII 
(1996), 4, pp. 527-558 (in particolare pp. 547-555); E a d ., A proposito di «Gerusalemme Liberata», 
XIV 36-38 (accettando una provocazione di Galileo), in Studies fo r Dante. Essays in honor o f Dante 
Della Terza, a cura di F. F i d o , R . A . S i s k a -L a m p a r s k a , P. D. S t e w a r t , Fiesole (Firenze), Cadmo, 
1998, pp. 153-164; M. C o r r a d i n i , Rinaldo in Sciro. Tra «Achilleide» e «Gerusalemme liberata», in 
Studi di letteratura italiana in onore di Francesco Mattesini, a cura di E. E l l i , G . L a n g e l l a , Mila-
no, Vita e Pensiero, 2000, pp. 41-61; R . R u g g i e r o , «Il ricco edificio». Arte allusiva nella «Geru-
salemme Liberata», Firenze, Olschki, 2005.



Trovano un rio più sotto, il qual diffonde 
vivaci zolfi e vaghi argenti e vivi: 
questi il sol poi raffina, e T licor molle 
stringe in candide masse e in auree zolle.

E miran d’ogni intorno il ricco fiume 
di care pietre il margine dipinto: 
onde, come a più fiaccole s’allume, 
splende quel loco, e ’1 fosco orror n’è vinto.
Quivi scintilla con ceruleo lume 
il celeste zafiro ed il giacinto; 
vi fiammeggia il carbonchio, e luce il saldo 
diamante, e lieto ride il bel smeraldo4.

A Goffredo di Buglione, con un sogno mandato da Dio, viene suggerito di 
perdonare Rinaldo, bandito dal campo dei crociati per aver ucciso Gernando, e 
di richiamarlo dal suo esilio, perché da lui solo dipende la sorte di tutti i cristia-
ni. Carlo il Danese e Ubaldo sono i messi che partono alla ricerca del «figliol di 
Bertoldo» e, su consiglio di Pietro l’Eremita, si dirigono verso Ascalona, dove 
incontrano un «saggio» che li condurrà da Rinaldo. Il mago di Ascalona, «un 
vecchio onesto», «d’aspetto venerabile», «coronato di faggio, in lungo e schiet-
to / vestir che di lin candido è contesto» (XIV 33), arriva camminando sopra le 
acque. Convertito alla religione cristiana, ha conservato i propri poteri magici e 
si dedica ad investigare i segreti della natura:

Nacqui io pagan, ma poi ne le sant’acque 
rigenerarmi a Dio per grazia piacque.

Né in virtù fatte son d’angioli stigi 
l’opere mie meravigliose e conte 
(tolga Dio ch’usi note o suffumigi 
per ¡sforzar Cocito e Flegetonte), 
ma spiando me ’n vo da’ lor vestigi 
qual in sé virtù celi o l’erba o T fonte, 
e gli altri arcani di natura ignoti 
contemplo, e de le stelle i vari moti.

[XIV 41-42]

Per Giorgio Petrocchi l’Ascalonese è «una reincarnazione del Catone dan-
tesco», e come Catone svolge una funzione di preparazione e di purificazione5. 
Del «saggio» di Ascalona dice lo stesso Tasso:

4 T. Ta s s o , Gerusalemme Liberata, a cura di L. C a r e t t i , Bari, Laterza, 1961 [I ed. Milano, 
Mondadori, 1957], Da questa edizione sono tratte tutte le citazioni del poema.

5 G. P e t r o c c h i , Svaghi tassiani: il mago «cattolico», cit., pp. 187-188.
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Nell’altra coordinazion dell’eremita al mago naturale, io procederò come si con-
cluse fra ’1 signor Flaminio e Vostra Signoria e me, quel dì che ne ragionammo: e questa 
invenzione sarà simile a quella di Dante. Finge Dante che Beatrice, cioè la teologia, guidi 
lui per mezzo di Virgilio, che vogliono alcuni che s’intenda per la scienza naturale6.

Sostiene Tasso, anche se «con poca opportunità»7 secondo qualche critico, 
che come Beatrice guida Dante attraverso l’Inferno e il Purgatorio tramite 
Virgilio, cosi Pietro l’Eremita indirizza i due messaggeri al Saggio, depositario 
della filosofia naturale, che sarà la loro «guida» per trovare e portare indietro 
Rinaldo. Il Mago, infatti, racconta ai due crociati di come Rinaldo sia stato cat-
turato dall’empia Armida e trasportato in una delle isolette della Fortuna, li 
istruisce su come evitare i pericoli che si frapporranno al loro viaggio e su come 
liberare Rinaldo dagli incantesimi della maga. Prima però, quasi per celebrare 
un rito iniziatico, il Mago invita i cavalieri a «entrar ne le nascose spelonche» 
(XIV 36), dove ha la sua segreta sede. Egli «presili per man, ne le più interne / 
profondità sotto del rio lor mena» (XIV 37). D’altronde, «come meglio far capi-
re che questo veglio onesto rappresenta la cognizione delle cose naturali, se non 
dandogli per abitazione le stesse viscere della terra, dove s’immaginava che fos-
sero tutt’i segreti della natura, e donde l’origine di tutt’i fiumi e di tutte le pie-
tre preziose?»8. Carlo e Ubaldo stanno per vedere cose meravigliose. Prima di 
tutto si svela ai loro occhi l’origine dei grandi fiumi. Come osservava Getto, «la 
prima parte dell’ott. 38 è gremita di nomi: Po, Idaspe, Gange, Eufrate, Istro, 
Tana, Nilo, che sono poi i nomi cari alla geografia dei classici». L’attenzione del 
lettore viene però catturata da un altro tipo di fiume che, per dirla ancora con 
Getto, «non appartiene più alla geografia»9.

Un corso d’acqua sotterraneo «diffonde» zolfo liquido e «argento vago e 
vivo», cioè mercurio. Il calore del sole provvede poi a purificare questi minera-
li e, facendo evaporare le parti liquide, li solidifica in blocchi d’argento -  le 
«candide masse» -  e d’oro -  «le auree zolle» - . Con poche variazioni è così che 
il passo viene spiegato nei commenti più diffusi10. L’esegesi consolidata lo ha

T. Ta s s o , Lettere poetiche, cit., left. XXXIII, pp. 295-296 (a Scipione Gonzaga, di Ferrara, 
il 24 di gennaio 1576).

' M. G u g l i e l m i n e t t i , in T. T a s s o , Gerusalemme Liberata, a cura dello stesso, Milano, 
Garzanti, 1974, p. 418.

‘ V V iv a l d i , La «Gerusalemme Liberata» studiata nelle sue fonti, Trani, Ditta Tipografica 
Editrice Vecchi e C., 1907, p. 188.

6 G. Ge t t o , Nel mondo della «Gerusalemme», cit., p. 186.
10 G. G u a s t a v in i , Discorsi, et annotationi di Giulio Guastavini sopra la Gierusalemme libe-

rata di Torquato Tasso, In Pavia, Appresso gli Heredi di Gierolamo Bartoli, 1592, p. 253: «Ciò è 
detto secondo l’opinione de gli Alchimisti i quali tengono, che la materia dell’oro, e dell’argento, e 
di ciaschedun’altro metallo sia il zolfo vivo, e l’argento vivo, generandosi poi da essi, o questo, o 
quell’altro metallo, secondo la qualità, e quantità di que’ due componenti, che nella mischianza s’ab-



letto come ennesima variazione di una sorta di topos secondo cui, fin dall’anti-
chità, l’uomo si è impegnato nel cercare di carpire alla natura i suoi segreti e di 
riuscire a fabbricare artificialmente l’oro e l’argento. Non a caso il mercurio e 
lo zolfo erano gli ingredienti base dei «ricettari» degli alchimisti. Il Tasso di 
questo canto si introduce nelle segrete profondità della terra, dove le cose non 
sono ancora, ma si stanno formando. Il passaggio dallo stato liquido allo stato 
solido, la materia fluida che diventa dura, è uno spettacolo che procura emozio-
ni forti che il poeta non vuole certo risparmiare al suo lettore. La grotta del 
mago di Ascalona è l’apoteosi di un canto tutto pervaso dalla smania di cono-
scenza, dalla volontà di andare al di là, di superare i confini dell’umano intel-
letto per approdare ad un sapere più vasto, più profondo, che in condizioni nor-
mali è interdetto all’uomo comune. In apertura, un sogno di natura divina per-
mette a Goffredo di vedere «sì come entro uno speglio» i segreti del cielo e delle 
stelle (XIV 4). Ora Carlo e Ubaldo hanno la possibilità di vedere i segreti della 
terra. Un divenire di suggestioni, che non è eccessivo definire caleidoscopico, 
rapisce il lettore attento.

I commentatori, soffermandosi sulTott. 38 e sulla nascita dei metalli, sem-
brano voler pilotare l’attenzione solo su una parte delle sorprese che Tasso aveva 
mirabilmente incastonato in questi suoi versi. Le ott. 38 e 39, al contrario, non 
possono essere separate. Esse sono come due scatti di una medesima inquadra-
tura. Focalizzare l’attenzione solo su una parte può far perdere di vista la scena 
d’insieme. Quando il lettore meno se lo aspetta Valchimista Tasso introduce un 
ulteriore colpo a effetto: fa nascere anche le pietre preziose. Davanti agli occhi 
di tutti coloro che nei secoli si sono immedesimati in Carlo e Ubaldo, si apre una 
finestra, una finestra speciale, con vista privilegiata sul mondo dei metalli e 
delle gemme.

II margine del ricco fiume, costellato di pietre preziose che con il loro 
splendore illuminano tutto l’ambiente, induce a pensare che Tasso preveda 
per il «celeste zafiro ed il giacinto», per il «carbonchio», per il «saldo dia-

batte ad essere insieme». Gli altri commentatori non si sono discostati molto, in quanto al contenu-
to, dalla spiegazione del Guastavini per le ott. 38 e 39, a volte, come nel caso di Caretti e di Cerboni 
Baiardi, riportandola integralmente. Mi riferisco a S. G e n t i l i  (Annotationi di Scipio Gentili sopra 
la Gierusalemme Liberata di Torquato Tasso, In Leida, 1586, pp. 195-196), F. F l o r a  (in T. T a s s o , 

Poesie, a cura dello stesso, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952, p. 353), B. T. Sozzi (in T. T a s s o , Opere, 
a cura dello stesso, Torino, UTET, 1956, p. 452), L. C a r e t t i  (in T. Ta s s o , Gerusalemme Liberata, 
cit., p. 458), F. C h i a p p e l l i  (in T. T a s s o , La Gerusalemme Liberata, a cura dello stesso, Firenze, 
Salani, 1957, p. 442), E . S a n g u i n e t i  (in T. T a s s o , La Gerusalemme Liberata, testo e note a cura 
dello stesso, capitoli critici a cura di G. G e t t o , Brescia, La Scuola, 1960, pp. 626-627), B. M a ie r  

(in T. T a s s o , Gerusalemme Liberata, a cura dello stesso, Milano, Rizzoli, 2001 [I ed. 1963], p. 508), 
M. G u g l i e l m i n e t t i  (in T. T a s s o , Gerusalemme Liberata, cit., p. 432), G. C e r b o n i  B a i a r d i  (in T. 
T a s s o , Gerusalemme Liberata, a cura dello stesso, Modena, Panini, 1991, p. 546).
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mante» e per il «bel smeraldo» un’origine analoga a quella dei due metalli
.11

più preziosi .
A questo punto, credo sia opportuno colmare, idealmente, la distanza cul-

turale che separa il lettore di oggi dal lettore cinquecentesco. Le speculazioni 
intorno all’origine delle pietre preziose sono interessanti frammenti di una «pro-
togeologia», scarsamente rilevanti solo se lette assumendo un punto di vista 
strettamente specialistico. Tasso rielabora in versi teorie che affondano le loro 
radici nella tradizione dei lapidari. Lodovico Dolce nei Libri tre [...] nei quali 
si tratta delle diverse sorti delle Gemme, che produce la Natura, della qualità, 
grandezza, bellezza, et virtù loro si era fatto da poco portavoce di tale tradizio-
ne. Nel primo libro si era proposto di indagare «qual sia la materia de’ misti, e 
spetialmente delle Gemme»:

Non è dubbio che tutte le cose prodotte dalla natura sotto questo cerchio della 
Luna, sono composte de i quattro elementi: e secondo la spetie loro di essi più parteci-
pano, et hanno maggior virtù12.

Le numerose virtù attribuite alle pietre erano in stretta relazione con la 
conformazione e generazione delle stesse. L’oro, l’argento e le pietre preziose si 
originano nelle profondità della terra. Il processo di formazione è analogo. Gli 
ingredienti sono gli stessi: terra e acqua. Il loro combinarsi in maniera diversa 
dà vita a materie diverse:

[...] perché sono due sorti di minerali, alcuni, che si liquefanno, et altri no: diciamo, che 
quei che si liquefanno, più sono abondevoli di acqua, come i metalli e questo si ha da 
Aristotele nel quarto delle Meteore. Le Gemme non sono liquefattibili, ancora che elle 
abondino d’humore acqueo per cagione della mescolanza del secco terreo13.

" Cfr. L. B o l z o n i , La memoria dell’eroe. «Gerusalemme Liberata», canto Vili, in Torquato 
Tasso e la cultura estense, a cura di G. V e n t u r i , Firenze, Olschki, 1999, I, pp. 67-97. Nell’ultima 
parte di questo saggio (pp. 92-97), dedicata alla ricostruzione dell’uso esemplare delle immagini, si 
trova un riferimento al fatto che Carlo e Ubaldo, nella caverna del mago di Ascalona, nel ventre della 
terra, «possono vedere, nel loro processo generativo, tutte le pietre preziose» (p. 93). Secondo la stu-
diosa, «la discesa nella caverna da cui hanno origine tutte le acque è un topos che prende probabil-
mente le mosse dal racconto mitico con cui si chiude il Fedone platonico e trova una raffinata ela-
borazione letteraria nel IV libro delle Georgiche». Pensa anche ad una suggestione dalla Tipocosmia 
di Alessandro Citolini, opera che descrive un processo conoscitivo che, passando attraverso tutte le 
cose del mondo, «culmina nella visione di un gran libro, la cui struttura [...] permette di avere una 
conoscenza visiva della natura e dell’origine delle cose» (pp. 93-94). L’argomento era già stato 
affrontato dalla Bolzoni in E a d ., A proposito di «Gerusalemme Liberata», XIV, 36-38 (accettando 
una provocazione di Galileo), cit., p. 159-160.

12 L. D o l c e , Libri tre di M. Lodovico Dolce; nei quali si tratta delle diverse sorti delle 
Gemme, che produce la Natura, della qualità, grandezza, bellezza, et virtù loro, in Venetia appres-
so Gio. Battista, Marchio Sessa, et fratelli, MDLXV, libro 1, cap. 1, c. 5r.

13 Ivi, libro I, cap. 1, c. 6v.
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Il Dolce per dar credito alle sue spiegazioni tirava più volte in causa l’au-
torità di Aristotele, punto di partenza imprescindibile per qualsiasi tipo di inve-
stigazione, e del «gran Filosofo» Alberto Magno, quest’ultimo in quanto autore 
del De mineralibus et rebus metallicis libri quinque'4. 1 fratelli Sessa, editori dei 
Libri di Dolce, qualche anno prima avevano messo in circolazione una tradu-
zione del De mineralibus'5.

A proposito della natura delle pietre diceva il Filosofo che

[...] ogni materia di pietra, è specie di terra, overo specie di acqua: perch’uno di questi 
elementi vince nelle pietre, et in quelle, dove predomina alcuna specie di acqua, si trova 
alquanto di terra, che domina con quella11 * * * * 16.

Diceva ancora, per qualificare la materia alla base della loro particolare 
natura:

[...] come le pietre, che vengono nelle reni, o nelle vesciche de gli animali, si generano 
di materia viscosa, et grossa, et di terreste humidità. Tale adunque deve essere la materia 
delle pietre. Ma ragionando di quelle pietre, la cui materia è terreste, agevolmente può 
esser manifesto come la terra sola non è la sua materia: perche non starebbe insieme, 
unita alla saldezza della pietra. Diciamo adunque, che la causa della continuatione, et 
mistura sua è Thumido, il quale con la sua sottilità causa, che le terre si uniscono una 
parte con l’altra; et questa è la causa della buona mistura, che si fa delle parti di essa 
materia. Ma se quest’humido non fusse bene infuso in tutte le parti terresti, non tenereb- 
be unita quella materia della pietra, ma svaporerebbe dalla pietra, et resterebbe polvere 
disunita. Perciò quest’humido deve esser viscoso: accioche tenga unite le parti terresti, 
come gli hami delle catene. Così il secco terreste ritiene Thumido, et Thumido acquoso, 
che si trova tra il secco la fa ristrignere insieme17.

Questa la natura delle pietre. Ora bisognava spiegarne la «causa generati-
va». Raccolti i pareri di tutti quelli che hanno scritto delle pietre, cui dedica un 
intero capitolo (libro I, cap. 3, La causa generativa delle pietre, secondo le 
diverse opinioni de molti filosofi ), Alberto Magno enuncia la «vera sententia»:

[...] diciamo la loro causa verissimamente generativa esser la virtù minerale, formativa 
di essa pietra: per che la virtù minerale è un certo vigore efficiente delle pietre, et di 
metalli. Et vi aggiungo, che sia formativa della pietra per far la causa appropriata alla pie-

11 A l b e r t o  M a g n o , De mineralibus et rebus metallicis libri quinque, Coloniae, apud
Ioannem Birckmannum et Theodorum Baumium, MDLXIX.

15 A l b e r t o  M a g n o , De cose minerali, et metalliche. Libri cinque. Il tutto tradotto da M.
Pietro Lauro, in Vinegia per Gioanbattista, et Marchio Sessa fratelli, l’anno del signore MDLVII.
Scelgo di utilizzare questa edizione dell’opera di Alberto Magno per penetrare più a fondo, e con 
uno strumento coevo al giovane Tasso, nel mondo magico e misterioso delle pietre preziose.

16 Ivi, libro I, cap. 1, c. 50r.
17 Ivi, libro I, cap. 1, c. 50v.
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tra: et perche non habbiamo i propi nomi di questa virtù: bisogna dichiarare per cose 
simili, quale essa sia. Diciamo adunque, che si come nel seme dell’animale, che è la parte 
soverchia del nodrimento, quando esso scende ne vasi seminarij la virtù formativa del-
l’animale, che forma, et fa animale è in questo seme nel modo, che l’artefice è nella cosa 
arteficiata, il quale egli fa per arte: così nella materia disposta a farsene pietre è una virtù 
formante: et che fa quelle producendole alla forma di questa, o di quella pietra18.

Ogni virtù formante agisce in base a un suo proprio «istromento». Quella 
delle pietre, ha due «¡stranienti», secondo la diversità della natura della pietra. 
Uno è il

[...] caldo estrattivo, et digestivo deH’humido, che induce la coagulatione alla forma 
della pietra in terreste, qualificato da húmido untuoso: et questo caldo è indirizzato alle 
opere con la virtù formativa, che è nel seme: altramente senza dubbio quel caldo se fusse 
molto grande, ridurrebbe in cenere la materia, overo se non potesse tanto, la lascierebbe 
indigesta, et inetta a pigliare forma di pietra19.

L’altro «istromento»

[...] è in materia di húmido acquoso, qualificato dal secco terreste: et questo frigido non 
solamente è costrittivo delPhumido, come si fa ne metalli: ma che si fa ancora espressi-
vo dell’humido: et questo indura sommamente, et rappiglia. Et perche al tutto esprime di 
sorte, l’humido, che non resta nella materia, se non solamente secondo la continuatione: 
perciò tali pietre non si possono liquefare con caldo, et secco20.

Ecco così recuperata e proposta al lettore la cronaca, minuto per minuto, 
della nascita delle pietre preziose21, direttamente dalle pagine di testi che, no-

'* Ivi, libro I, cap. 4, c. 55r.
15 Ivi, libro I, cap. 4, c. 55v.
20 Ibid.
21 Per avere un’idea ancora più chiara di come si pensava che si originassero le pietre prezio-

se, si legga quanto scriveva, molto prima del Dolce, e prima anche di Alberto Magno, Santa 
Ildegarda di Bingen, la dotta monaca benedettina vissuta in Germania tra il 1098 e il 1179, nella sua 
Physica, opera a carattere scientifico il cui quarto libro è interamente dedicato alle pietre. «Ogni 
gemma racchiude in sé acqua e fuoco [...]. Le gemme e le pietre preziose vedono dunque la luce 
nelle regioni orientali e in quelle terre ove è più intenso il calore del sole. Infatti le montagne che si 
ergono in tali zone divampano roventi come il fuoco per effetto dei raggi solari; gli stessi fiumi che 
solcano queste regioni ribollono per il clima troppo arido; in occasione delle inondazioni, quando i 
fiumi rompono gli argini e, incrementando il proprio livello, arrivano a lambire le montagne roven-
ti per il calore del sole, nei punti dove l’acqua viene a contatto con il fuoco essi riversano schiuma, 
ovvero gorgogliano, come ferro arroventato o pietra incandescente che siano stati irrorati d’acqua, 
e in seguito la schiuma vi aderisce qual patina viscida, per poi solidificarsi in pietra nell’arco di tre 
o quattro giorni. Quando l’inondazione finalmente si ritira e le acque dei fiumi tornano a scorrere 
nel proprio alveo, la schiuma che aveva ammantato i monti in diversi punti si prosciuga ai torridi 
raggi del sole, secondo le temperature raggiunte nelle diverse ore del giorno: sempre in base a que-
ste circostanze essa acquisisce colore e proprietà differenti e una volta mutata in pietra preziosa dal



nostante l’impossibilità di una dimostrazione documentaria, potevano benissi-
mo trovare posto nella biblioteca di Tasso, o comunque, questo sì che si può sup-
porre, far parte del suo bagaglio di conoscenze22. 1 versi della Gerusalemme 
Liberata riportano in superficie antiche teorie che, quantunque destinate a un 
tramonto ormai imminente, in quel declinare di secolo, e lo rivela l’interesse 
degli editori, sono ancora sulla cresta dell’onda23.

Quando il poeta mette mano alla stesura della Gerusalemme Conquistata, 
«nuovo poema, o novamente riformato»24, sembra voler essere ancora più chiaro:

Vedeano appresso i puri zolfi e i vivi 
argenti in quella terra umida e molle 
dove trapassa il sol con raggi estivi, 
sì ch’ella fuma riscaldata e bolle; 
e tra quasi correnti e vaghi rivi 
si stringe in glebe argentee o ’n auree zolle; 
e fiorir varie gemme in fra i metalli, 
come fiori purpurei, azzurri e gialli.

calore, si distacca dal proprio luogo d’origine per sprofondare nella sabbia frantumata in schegge. 
Quando si verifica una nuova inondazione, le acque dei fiumi portano alla luce molte di queste pie-
tre trasportandole poi in regioni distanti, dove nel volgere di poco tempo gli uomini le rinvengono. 
1 monti appena descritti risplendono invece quasi quanto la luce del giorno, proprio in virtù della 
consistente produzione di gemme di cui si è parlato». S. H i l d e g a r d i s  A b b a t i s s a e , Physica, cuius 
titulus ex cod. ms.: Subtilitatum diversarum naturam creaturarum, libri novem, in Patrologia latina, 
a cura di J. - P. M i g n e , Parigi, 1855, CXCV11, pp. 1125-1352 (in particolare cap. IV De lapidibus, 
pp. 1247-1266). Le citazioni sono tratte da I l d e g a r d a  d i B i n g e n , M a r b o d o  d i  R e n n e s , Il libro delle 
gemme, trad, di P. Melis, Torino, 11 leone verde, 1998, pp. 17-18.

22 Tasso e Dolce ebbero modo di conoscersi intorno al 1560, a Venezia, dove il giovane 
Torquato aveva raggiunto il padre Bernardo che si accingeva a dare alle stampe l 'Amadigi, proprio 
in quella tipografia dei Giolito presso la quale Lodovico lavorava in qualità di curatore di testi. 
L'Amadigi di Bernardo Tasso venne edita nel 1560 proprio a cura del Dolce.

23 Oltre ai già citati testi di Lodovico Dolce e di Alberto Magno, mi limito a ricordare fra i 
tanti, per sottolineare l’interesse di cui godeva questo genere di letteratura nel Cinquecento, lo 
Speculum Lapidum, trattato mineralogico, dedicato a Cesare Borgia, dell’astronomo, astrologo e 
medico Camillo Leonardi, stampato per la prima volta a Venezia nel 1502 (Speculum lapidum cla-
rissimi artium et medicine doctoris Camilli Leonardi Pisaurensis, Impressus Venetiis per Ioannem 
Baptistam Sessa Anno Domini M. D. II. Die primo decembris; a questo testo il Dolce attinge a piene 
mani per i suoi Libri t r e che vengono considerati come una «traduzione» vera e propria dello 
Speculum Lapidum)', A. B a c c i , Le XIIpietre preziose, in Roma, appresso Giovanni Martinelli, 1587 
(contiene un Breve discorso dell ’origine delle Gemme, e come per virtù Celeste facciano operazio-
ni maravigliose, pp. 3-7); al testo di Dolce si rifà Agostino del Riccio nella sua Istoria delle pietre 
del 1597 (A. d e l  R i c c i o , Istoria delle pietre, ristampa anastatica a cura di R B a r o c c h i , Firenze, 
S.P.E.S., 1979; ripubblicato a cura di R. G n o l i , A. S i r o n i , Torino, Allemandi, 1996).

24 Secondo la nota definizione affidata alla lettera al padre Francesco Panigarola, vescovo 
d’Asti, del 10 aprile 1593 (Le lettere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo ed illustrate da 
Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, V, lett. 1452, p. 145).
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Né di rose e di gigli un chiaro fiume 
suol più le rive intorno aver dipinto.
Quivi scintilla con ceruleo lume 
il celeste zafiro e ’1 bel giacinto: 
e par che l’ombre il gran carbonchio allume 
con chiara face onde l’orrore è vinto; 
e ’1 rubino e ’1 diamante ancor più saldo 
splende, e lieto verdeggia il bel smeraldo.

[G. C. XII 17-18]25

Quel «fiorir varie gemme in fra i metalli» (XII 17) è quanto mai esplicito: 
nello stesso «rio» e nello stesso modo si originano le «care pietre»26.

Tasso ritorna ancora sul tema dell’origine delle pietre preziose in un con-
testo che nulla ha a che fare con l’epica, in una delle sue ultime opere, Il mondo 
creato, poema dove il poeta ripercorre le varie tappe della creazione del mondo:

Come possente Re di Persi o d’indi,
Dal grembo oscuro de l’avara terra 
Preziosi metalli insieme accoglie,
E da Carene pur d’oro cosparte,
E dal profondo mar le perle e gli ostri 
Aduna, e i bei rubini a questi aggiunge,
E i bei smeraldi, e i lucidi giacinti,
E qual pregiata più s’indura e ’mpetra 
Ne l’Oriente luminosa gemma.

[Mondo creato, I giorno, w. 571-579]27

Ancora una volta il «grembo oscuro» della terra accoglie insieme i metal-
li più preziosi e le luminose gemme.

La piccola antologia di versi fin qui raccolta mi sembra sufficiente per ini-
ziare a guardare sotto una nuova luce i luccicanti indizi che il poeta si era lascia-
to sfuggire nella Gerusalemme Liberata. Versi apparentemente sibillini, gemme

2i Si cita da T. T a s s o , Gerusalemme Conquistata, a cura di L. B o n f i g l i , Bari, Laterza, 1934.
26 «E chi scorderà -  più svolta nella Conquistata -  la fonte delle fonti nel grembo della terra, 

con quello stroscio di acque e di selve che ha l’ufficio luminoso dell’assente luce: e poi l’origine 
delle gemme tra i metalli nel seno oscuro della terra che è chiusa nell’Oceano, vecchio padre delle 
cose» (Flora in T. T a s s o , Poesie, cit., p. XXVII1).

27 Si cita da T. Ta s s o , Il mondo creato, edizione critica con introduzione e note di G. P e -

t r o c c h i , Firenze, Le Monnier, 1951. Nelle postille del codice n. 42 della Biblioteca Palatina di 
Parma Tasso annotava accanto al v. 571 «S. Dionisio Aeropagita», e poi, più avanti, al v. 583 «Il Pico 
nel Eptaplo», al v. 593 «S. Basilio» (ivi, p. 335; anche in T. T a s s o , Aminta, Il Re Torrismondo, Il 
mondo creato, a cura di B. B a s i l e , Roma, Salerno Editrice, 1999, p. 814). Nessuna annotazione, 
però, relativa ai versi in esame.
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poggiate lì quasi per caso, per dare un tocco di luce e creare meraviglia, che 
assolvono in pieno alla funzione di fonte luminosa e di stupore, ma che nello 
stesso tempo possono essere indice e spia di valori che vanno ben al di là del 
semplice apprezzamento estetico.

Durante il lungo periodo di revisione del suo poema, Tasso sembrereb-
be sul punto di modificare in parte i luoghi della Gerusalemme che si stanno 
analizzando:

Scrissi a Vostra Signoria che, se ’1 nom e di «m ago» dava fastidio a cotesti signori, 
io il rimoverei da quei pochi luoghi ove si legge, ponendovi «saggio» in quella vece. Ora 
le dico di più: che, se quella verga, se quelFaprir dell’acqua, noia chi vuole esser vesco-
vo o cardinale, io mi contento di fare ch ’entrino sotto terra per una spelonca, senza alcu-
na delle m araviglie28 29.

Le «maraviglie» cui allude Tasso in questa lettera a Scipione Gonzaga non 
sembrerebbero comprendere i tesori della spelonca, ma solo le manifestazioni 
più eclatanti della magia dell’Ascalonese, come il ritirarsi delle acque, di chia-
ra ascendenza biblica.

In un’altra lettera allo stesso Gonzaga, di poco posteriore, Tasso si dichia-
ra irremovibile: la grotta del mago di Ascalona non si tocca.

In quanto al quartodecim o, al quale ho differito di por m ano, sono ben io risoluto 
di rimuovere tutti que’ m iracoli che possono offendere gli anim i d e ’ scrupolosi; m a fra 
questi m iracoli non num ero l ’abitazion sua sotterranea, perch ’oltra che chiara è l ’allego-
ria, ch ’altro non è abitar sotto terra che il contem plar le cose che ivi si generano, qual

29
m iracolo è questo così grande ?

Evidentemente questa digressione, che pure tante critiche gli costava30, era 
per il poeta irrinunciabile. La passeggiata nelle viscere della terra, lo sconfina-
mento nel mondo magico e misterioso delTalchimia svelano un Tasso interessa-

28 T. T a s s o , Lettere poetiche, cit., left. XL, pp. 392-393 (a Scipione Gonzaga, di Modena, il 
14 d’aprile 1576).

29 Ivi, left. XL1X, pp. 471-472 (a Scipione Gonzaga, di Ferrara, il 23 di giugno).
30 Uno dei più agguerriti detrattori di Tasso, come è noto, fu Galileo, che a proposito del passo 

che si sta analizzando scriveva senza mezzi termini: «Oh Sig. Tasso mio da bene non v’accorgete 
voi quante parole andate buttando via in dir cose senza sugo, senza concetto, e senza mente [...]. A 
che proposito per amor di Dio mandar questi poveri uomini da Erode a Pilato a pigliare un foglio, e 
una bacchetta? non gliela poteva dare il solitario Pietro, o se pure gli voleva mandare da quell’altro, 
ei che sapeva della lor venuta a che effetto menargli sott’acqua, e sotto terra a vedere i nascimenti 
de’ fiumi, e la generazion de’ metalli, e mille altre cose, che non hanno che fare niente con la repa- 
razione di Rinaldo? [...] perché pensatela pur quanto vi piace, voi non troverete, che questi due 
Cavalieri abbiano in queste sotterranee caverne veduta o intesa cosa, che li serva poi punto al bi-
sogno loro» (G. G a l i l e i , Considerazioni al Tasso, e discorso di Giuseppe Iseo sopra il Poema di 
M. Torquato Tasso. Venezia MDCCXCIII. Dalle stampe di Sebastiano Valle, pp. 172-174).
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to alle ricerche e agli «esperimenti» di alchimisti e scienziati del tempo, affa-
scinato da quella ricerca dei segreti della natura in cui l’uomo rinascimentale si 
dibatte in un miscuglio di scienza, medicina, alchimia e magia31.

Le suggestioni poetiche che stanno alla base dei versi in esame sono 
note, sottolineate già dai primi commentatori del luogo: il Virgilio del IV delle 
Georgiche (IV 363-379), il Sannazzaro delVArcadia (XII), secondo qualcuno32 
anche Dante del Paradiso (XXX 61-68). Qui, però, forse non si tratta solo di 
«fonti poetiche». Il cantore della Gerusalemme mostra di saperne di più di 
quanto non voglia far credere. Ma quanto di più? E soprattutto che cosa di pre-
ciso? Qual è il vero significato di quei versi? L’interesse e la competenza 
dimostrati da Tasso in fatto di pietre preziose sono tali da meritare un appro-
fondimento. Ormai è chiaro: in G. L. XIV 38-39 non si è in presenza di un 
parto della fantasia letteraria del poeta. Tasso è un poeta dalla vasta erudizio-
ne, un poeta dotto, un dotto «moderno», che intendeva i libri come «strumen-
ti di lavoro»33 34. La sua sete di verità è sempre piegata alle esigenze della poesia. 
Le sue letture, a volte, erano «utilitaristiche», gli servivano per alimentare la

. . 3 4
linfa poetica .

In alcuni casi è possibile ricostruire perfettamente il suo modo di proce-
dere. Riporto degli esempi rimanendo sempre sul tema delle pietre preziose.

31 Sull’interesse di Tasso per l’alchimia cfr. B. B a s i l e , Indagine s u  di un libro magico-alche- 
mico che fu  nella biblioteca del Tasso, in «Filologia e critica», XI (1986), 3, pp. 455-459. Il libro cui 
fa riferimento Basile è un trattato occultistico del frate Evangelista Quattrami da Gubbio, La vera 
dichiarazione di tutte le metafore, similitudini et enimmi degli antichi fdosofì alchimisti, tanto 
Caldei et Arabi come Greci e Latini, Roma, presso Vincenzo Accolti in Borgonovo, 1587. Più in 
generale, sulla presenza della problematica magico-alchemica, oltre al classico L. T h o r n d i k e , A 
History o f Magic and experimental Science, New York-London, Columbia Univesity Press, 1923-
1958, si possono vedere P. Z a m b e l l i , L’ambigua natura della magia. Filosofi, streghe, riti nel 
Rinascimento, Milano, Il Saggiatore, 1991, e W. E a m o n , Science and the Secrets o f  Nature: Books 
o f Secrets in Medieval and Early Modern Culture, Princeton, Princeton University Press, 1994 [trad, 
it. a cura di R. Repetti, Genova, ECIG, 1999], Di particolare interesse anche G. C o s t a , Il sublime e 
la magia. Da Dante a Tasso, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, uno studio volto a «met-
tere in luce il risvolto sublime delle credenze magiche, ossia quel nodo vitale fra il sublime e la 
magia» (p. 25) in quella fase cruciale dello sviluppo della cultura italiana.

33 S. M u l t i n e d d u , Le fonti della «Gerusalemme Liberata», Torino, Carlo Clausen, 1895,
p. 156.

33 G. B a l d a s s a r r i , La prosa del Tasso e l ’universo del sapere, in Torquato Tasso e la cultu-
ra estense, cit., II, p. 378.

34 Si cerca di ricostruire il sapere di Tasso attraverso lo studio dei volumi da lui stesso anno-
tati, secondo una prassi che lo caratterizza, e lo spoglio di quelli richiesti e desiderati, la cui memo-
ria è affidata all’epistolario. Si vedano: A. S o l e r t i , Vita di Torquato Tasso, Torino, Loescher, 1895, 
IH, pp. 113-120, 183-185; A. M . C a r i n i , I postillati 'barberiniani' del Tasso, in «Studi Tassiani», 
XII (1962), pp. 97-110; G. B a l d a s s a r r i , La prosa del Tasso e l ’universo del sapere, cit., pp. 361- 
409; B. B a s i l e , La biblioteca del Tasso. Rilievi ed elenchi di libri dalle «Lettere» del poeta, in 
«Filologia e critica», XXV (2000), 2-3, pp. 222-244.
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Una pietra de’ Persi 
co’ raggi d’oro al sol bianca risplende 
e quinci il nome prende, 
e del bel lume del sovran pianeta 
assembra adorna e lieta: 
così la pietra mia nel dì riluce, 
e la serena luce
e ’1 dolce fiammeggiar i’ non soffersi 
quando gli occhi v’apersi.
Ma segue un’altra poi de la sorella 
11 corso vago e di sue belle forme 
Par che tutta s’informe.

[Rime, n. 129, vv. 76-87]35

Della pietra de’ Persi del v. 76 diceva Tasso: «come racconta Solino, in 
Persia è una pietra detta helitis lapis, la quale riluce come il sole»; la pietra del 
v. 85 è la «pietra nominata selenites, cioè lunare, la qual come afferma Proclo, 
è somigliante alla luna»36.

Nel Conte overo de l ’imprese si trova una spiegazione precisa e puntuale 
sulla nascita delle perle che, oltre ad esemplificare, se ancora ce ne fosse biso-
gno, il modus operandi di Tasso, fornisce informazioni su testi che il poeta 
conosceva bene:

[...] egli portò la conca la qual s’apre a la rugiada matutina e, fatta quasi gravida da la 
virtù de’ raggi del sole, genera la perla, com’è discritto da Plinio e dagli altri scrittori; 
Teofrasto, s’io n’ho inteso il vero, la ripone fra le pietre preziose: vogliono che nasca ne 
l’Asia fra’ Persi e ne l’India, e che ne la medesima conca nascono altre pietre simili a 
l’oro, altre somiglianti a l’argento, ch’allora se ne generi maggior copia quando il cielo 
è più turbato da le gran piogge e da’ tuoni e da’ lampi: allora le conche, ritirandosi nel 
fondo del mare, fanno la perla più bella e più lucente37.

I riferimenti di Tasso alle pietre preziose non sono mai casuali, ma sempre 
sostenuti dallo studio di fonti autorevoli. Non si può escludere che anche nel 
caso in esame Tasso si sia dedicato a letture ad hoc. Sì, ma quali?

Pochi ebbero come Torquato il diritto di appropriarsi que’ versi dell’Alighieri:

35 Si cita da T. Ta s s o , Le rime, a cura di B. Ba s il e , Roma, Salerno Editrice, 1994.
36 In entrambi i casi si tratta di chiose alle proprie liriche tratte da Rime del Sig. Torquato 

Tasso di nuovo date in luce con gli Argomenti et Espositioni dell'istesso autore, Brescia, P. M. 
Marchetti, 1593, riportate in T. Ta s s o , Le rime, cit., pp. 142-143.

37 Si cita da T. Ta s s o , Il conte overo de l'imprese, a cura di B. Ba s il e , Roma, Salerno Editrice, 
1993, pp. 176-177.



...I’ mi son un che, quando 
Amore spira, noto, ed a quel modo 
Che detta dentro, vo significando.

Ma gli artificii del retore, nei quali egli fu peritissimo, ci avrebbero molte cose adom-
brate, se non ci fosse dato di spiegare il Tasso col Tasso38.

Così più di un secolo fa Cesare Guasti. Ebbene, fortunatamente, ecco 
un’ulteriore occasione in cui si può spiegare «il Tasso col Tasso». Il puzzle si 
ricompone. Si riesce a recuperare il significato più profondo di quei versi, il 
vero significato, vero perché è lo stesso Tasso a farsi esegeta di se stesso, a 
distanza di tempo e da un luogo inaspettato e insospettabile.

F o r e s t i e r o  N a p o l i t a n o : Peraventura, sì come l’oro e le gemme son più care per-
ché son tratte di più riposta parte, così Topinioni di queste cose medesime e le ragioni 
sono in maggior pregio perché sono più occulte. Onde credevano, o mostravano di crede-
re, ch’i diamanti, i rubini e gli smeraldi fossero parti de la terra pura, la qual è vera terra: 
e fra questi fu Socrate, mentre inanzi a la morte disputava con Fedone di que’ beni ch’e-
gli aspettava ne l’altra vita. Ma Timeo disse che l’oro a guisa di fiore germoglia fra le vene 
del diamante, altri che le gemme erano fiori de le ricchezze; ma altri, più naturalmente 
parlando di questa materia, disse che tutti i metalli erano generati da l’acqua e da un certo 
umore tenace e viscoso come da la madre, ma esser cotti e prender forma dal solfo come 
dal padre; altri assegnano ogni metallo a qualche pianeta. Ma Aristotele pone sotto la terra 
le due medesime esalazioni, da le quali sopra son generate le maravigliose apparenze, e 
da l’arida espirazione, conceputo l’ardore, vuol che sian fatte le pietre, le quali non pos-
sono liquefarsi, e ’1 solfo e ’1 minio e l’altre cose di questo genere; ma di quello spirito 
ch’imita il vapore nascono quelle che si fondono e possono esser tirate e ridotte in verghe 
e in piastre, come l’oro e ’1 ferro e ’1 metallo, e tutte son fatte de l’umido fiato rinchiuso, 
il quale per la siccità s’accoglie insieme e si costringe a guisa di rugiada e di pruina; e per-
ché tutte hanno mescolata la terra e l’altro spirito secco, possono abbruciarsi, e l’oro sola-
mente non s’accende. Molte ancora oltre queste son le quistioni che si possono fare di tutti 
que’ corpi composti che sono simili da ciascuna parte, i quali sono distinti fra sé per le 
qualità attive e passive con diciotto opposizioni secondo l’abito e la privazione; ma si 
deono lasciar da parte per non dimorare troppo in cosa poco necessaria39.

Tasso, chiaramente, senza tanti giri di parole, risponde esaurientemente a 
tutte le domande che si erano andate accumulando nel corso di questa piccola 
inchiesta: non solo spiega come si originano i metalli e le pietre preziose, ma 
dichiara anche quali sono state le sue fonti40. Si tenta ora di recuperarle. Prima,

38 C. G u a s t i , in T. Ta s s o , /  dialoghi, a cura dello stesso, Firenze, Le Monnier, 1858, p. I.
39 Si cita da T. T a s s o , II Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine, in T. Ta s s o , 

Dialoghi, edizione critica a cura di E. R a i m o n d i , Firenze, Sansoni, 1958, II, II, pp. 592-594.
40 Cfr. i commenti al passo in questione in T. T a s s o , Prose, a cura di E. M a z z a u , Milano- 

Napoli, Ricciardi, 1959, p. 148, e in T. Ta s s o , Dialoghi, a cura di G. B a f f e t t i , Milano, Rizzoli, 
1998, p. 647.
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però, è doveroso sottolineare che tra la stesura della Gerusalemme Liberata e 
quella de II Malpiglio secondo sono passati circa dieci anni. È quasi impossibi-
le, o quanto meno molto azzardato, indicare una cronologia, anche relativa, delle 
letture di Tasso sulle pietre preziose. Alla luce di quanto finora è emerso, si è 
portati a ritenere plausibile che Tasso possedesse già all’epoca della Liberata 
una buona preparazione sull’argomento, che ha riversato nelle sue opere in versi 
e in prosa, palesandola in maniera sempre più chiara, a dimostrazione di un inte-
resse che è stato coltivato nel tempo.

Nel Fedone di Platone, Socrate espone una sua teoria cosmologica, secon-
do la quale la terra è qualcosa di immenso e gli uomini ne occupano solo una 
piccola parte «abitando intorno al mare, come formiche o rane intorno ad uno 
stagno». La terra vera e propria «sta pura nel cielo puro, in cui sono gli astri»41. 
Su questa che è la «vera terra»,

[...] i monti e le pietre, proporzionatamente, hanno levigatezza, trasparenza e colori più 
belli e le nostre pietre preziose sono frammenti di esse, le corniuole, i diaspri, gli sme-
raldi e così via: ma lassù non c’è nulla che non sia così e ancor più bello. La causa è che 
quelle pietre sono pure e non corrose né corrotte, come quelle di qui, dalla putredine e 
dalla salsedine dovute al confluire dei detriti che apportano bruttezza e malattie alle pie-
tre, alla terra, agli animali e alle piante. La terra vera e propria è ornata da tutte queste 
cose e inoltre dall’oro, dall’argento e dagli altri metalli preziosi. Essi per natura sono 
risplendenti, in grande quantità, grandi e sparsi ovunque sulla terra, sicché contemplarla 
è uno spettacolo degno di spettatori felici42 43.

Di seguito Tasso si riferisce sempre a Platone e ad un altro suo dialogo, il 
Timeo”, in particolare al luogo dove si spiegano le differenti specie dell’acqua:

Ebbene, di tutte queste specie d’acqua, cui abbiamo dato il nome di acque fusibi-
li, quella, che si costituisce di particelle sottilissime ed oltremodo omogenee, è la più 
densa di tutte, sempre uguale e caratterizzata sempre da un colore lucente e giallo, pre-
ziosissima ricchezza essa è l’oro, che filtrando attraverso le pietre si condensa: e il nodo 
dell’oro durissimo per la sua densità e di colore oscuro, fu detto adamante44.

41 Si cita da P l a t o n e , Dialoghi filosofici, a cura di G. C a m b i a n o , Torino, UTET, 1970,
p. 589.

42 Ivi, p. 590-591 (Fedone, 110 d-e).
43 Si ha notizia di un esemplare del commento al Timeo di Sebastian Fox Morcillo, postillato 

da Tasso, nella Biblioteca del Museo Statale dell’Ermitage di San Pietroburgo: S e b a s t i a n i  F o x ii  

M a r s i l l i  H i s p a l e n s i s , in Platonis Timaeum /  Commentarii... Accessit locuples rerum et verborum 
in ijsdem /  memorabilium index. Cum gratia et privilegio ad quinquennium / Basileae, per Ioannem 
Oporinum, 1554; cff. A. V o j t o v , O. L a v r o n a , Un libro con postille di Torquato Tasso,in «Studi 
Tassiani», XXX1I1 (1985), pp. 120-123 [contributo apparso in «Comunicazioni del Museo Statale 
dell’Ermitage», I (1940), pp. 14-16],

41 Si cita da P l a t o n e , Dialoghi politici, a cura di F. A d o r n o , Torino, UTET, 1988, p. 789 
(Timeo, 59 b). In realtà Tasso avrebbe preso in questo caso un abbaglio, fraintendendo l’afferma-



Più interessante, perché contiene riferimenti più diretti alla nascita delle 
pietre e dei metalli, è quanto Platone dice poco più avanti:

Fra le specie della terra, quella che, attraversata dall’acqua, si è purificata, a poco 
a poco diviene corpo petroso: l’acqua che si trova impastata con la terra, quando in tale 
mescolanza si divide in particelle, si trasforma, prendendo l’aspetto dell’aria. Divenuta 
aria, s’eleva a quello che è il suo luogo naturale; non essendovi alcun vuoto intorno, essa 
preme l’aria vicina, che essendo pesante, premuta e diffusa intorno alla massa della terra, 
violentemente, a sua volta la respinge e la comprime là donde era scaturita la nuova aria. 
Compressa quindi dall’aria e indissolubilmente unita all’acqua, la terra si fa pietra: e pie-
tra più bella quella trasparente e costituita di parti omogenee, più brutta quella che ha le 
caratteristiche opposte. Quando, invece, la rapidità del fuoco è tanta da succhiar via alla 
terra ogni umidità, per cui si forma un corpo più secco della pietra, nasce allora quella 
specie che noi chiamiamo terracotta45.

Proseguendo nell’analisi delle fonti, quando Tasso parla genericamente di 
«altri» che «assegnano ogni metallo a qualche pianeta» si potrebbe supporre che 
fra questi «altri» ci sia per esempio Cecco d’Ascoli, che ne\V Acerba raduna dati 
astronomici, astrologici e naturalistici. Nella parte dedicata alle gemme si affer-
ma che esse sono originate dai pianeti: il diamante da Saturno, lo zaffiro da 
Giove, lo smeraldo da Mercurio, il topazio dal Sole, il diaspro da Marte, l’aga-
ta dalla Luna, il carbonchio da Marte e dal Sole, l’ametista dal Sole46.

Tutte queste teorie sono però solo «ricordate» da Tasso, che si affretta nelle 
sue argomentazioni per arrivare al nocciolo della questione, a chi più «natural-
mente» ha trattato di questa materia, Aristotele. Tutte le strade che si sono per-
corse in cerca della «vera opinione» sulla genesi delle pietre preziose - Alberto 
Magno, Lodovico Dolce e, adesso, lo stesso Tasso - riconducono inevitabilmen-
te al «Principe de’ Filosofi». Allora, per rimettere insieme tutti i tasselli, è dove-
roso tornare a quanto affermato dallo Stagirita a proposito della natura delle pie-
tre e dei metalli nella Meteorologia47. Diceva Aristotele che

Due sono le esalazioni, una umida ed una fumosa, come si è detto: due sono quin-
di le specie di corpi che si formano sotto la terra: i fossili ed i metalli. L’esalazione secca

zione di Platone. Secondo la critica l’«adamante» di cui si parla non è il vero e proprio «diaman-
te», infondibile, a cui fu dato solo dopo Aristotele il nome di «adamante». Così secondo la nota di 
Francesco Adorno (ibid.).

45 Ivi, p. 791 (Timeo, 60 c-d).
46 C e c c o  d ’A s c o l i , Acerba, a cura di P. R o s a r i o , Lanciano, Carabba, 1916 (in particolare 

libro III, cap. XLVIII-LVI), pp. 108-116.
47 Fra i postillati, il Barb. cr. Tass. 43 è un commento alla Meteorologia di Olimpiodoro e 

Giovanni Grammatico: O l y m p io d o r i  philosophi alexandrini In Meteora Arist. Commentarii. Io a n - 

n is  G r a m m a t ic i  P h i l o p h o n i  scholia in primum Meteororum Aristotelis Ioanne Baptista Camotio 
philosopho interprete, Venedis, MDLXVII, Apud Ieronymum Scotum (A. M. C a r i n i , I postillati
barberiniani’ del Tasso, cit., p. 108).



col suo calore produce tutti i fossili, come i tipi di pietra non fusibili, la sandracca, l’o-
cra, il minio, lo zolfo e gli altri di questo tipo. La maggior parte dei fossili sono o tipi di 
calce colorata o pietre formate da una composizione simile a quella del cinabro. 1 metal-
li sono prodotti dell’esalazione vaporosa e sono o fusibili o malleabili, come il ferro, 
l’oro ed il rame. L’esalazione vaporosa li produce tutti quando viene catturata soprattut-
to nelle pietre, dove viene compressa e solidificata ad opera del secco, così come, quan-
do è separata, produce o rugiada o brina. Ma in questo caso i metalli si formano prima 
che l’esalazione sia separata, e perciò possono essere considerati sia come acqua che no. 
Infatti in potenza la loro materia era acqua, ma non lo è più, né essi si formano per la tra-
sformazione dell’acqua, come i succhi. Il rame e l’oro, non si formano infatti in tal modo, 
ma prima che l’esalazione si trasformi in acqua essa solidifica. Perciò mantengono trac-
ce di combustione e contengono terra, perché conservano anche esalazione secca. Solo 
l’oro non ha tracce di combustione''8.

Il poeta della Gerusalemme Liberata, è noto, si trova a vivere in un perio-
do complicato, in un momento di transizione, alla vigilia di quella affermazio-
ne della rivoluzione copernicana che getterà nella crisi più profonda tutto un 
complesso di valori; ma è anche noto che di quei valori Tasso è ancora portato-
re. «Tra poesia e scienza, tra Marino e Galilei si verificherà una scissione radi-
cale soltanto ad inizio del Seicento; e non c’è da stupirsi troppo, perciò, se per 
ora la scelta del mago d’Ascalona, come tramite per raggiungere Rinaldo, non 
escluda affatto descrizioni di paesaggi meravigliosi, fluviali e sotterranei. Esse 
costituiscono un autentico canto del cigno, innalzato poco prima che le ragioni 
dell’ispirazione poetica venissero gravemente attaccate, fissando dei limiti pre-
cisi alla facoltà di ignorare il vero. Si tratta, comunque, d’un breve intervallo, 
ché tosto il mago d’Ascalona viene reinserito nella trama, a spiegare come e per-
ché Rinaldo sia, ora, prigioniero ed amante ad un tempo d’Armida, in una delle 
isole Fortunate»49. Prima però di rientrare nel suo ruolo, il mago di Ascalona ha 
dato la possibilità ai due crociati, Carlo e Ubaldo, di accedere in via del tutto 
eccezionale al «grande laboratorio» della natura.

Sete voi nel grembo immenso 
de la terra, che tutto in sé produce; 
né già potreste penetrar nel denso 
de le viscere sue senza me duce.

[XIV 41, w. 1-4]

Con Carlo e Ubaldo tutti i lettori del poema rivivono la stessa esperienza. 
Rileggere i versi di Tasso, dopo essersi istruiti sui testi di Dolce, di Alberto

«  A r i s t o t e l e , M eteorologia, a  c u ra  d i L . P e p e ,  M ila n o , B o m p ia n i T esti a  f ro n te , 2 0 0 3 , pp.

161 -163  (3 7 8  a).

«  M . G u g l i e l m i n e t t i ,  i n  T .  T a s s o ,  G erusalem m e L iberata, c i t . ,  p .  4 1 9 .
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Magno e di Aristotele, il primo divulgatore instancabile, gli altri unanimemente 
riconosciuti come le «pietre miliari» nel campo della trattatistica lapidaria, per-
mette di rendere quelPesperienza ancora più intensa e di godere appieno l’es-
senza più profonda di una grande poesia come quella della Liberata.

Ade l e  Bit t i


